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COMUNICATO n. 1725 del 30/07/2020
Mercoledì sera film d'autore

Agosto con il cinema sotto le stelle al Castello del
Buonconsiglio
I mercoledì di agosto torna il cinema all’aperto nei giardini del Castello del
Buonconsiglio con quattro pellicole dedicate a grandi artisti: Van Gogh, Rudol’f
Nureev, Frida Kahlo, e William Turner.
Prenotazione obbligatoria (massimo 4 biglietti a prenotazione, 50 i posti disponibili)
attraverso il sito del museo www.buonconsiglio.it o telefonicamente allo 0461 492811
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Ingresso 3 euro.
Dalle 18 alle 21 saranno aperti i giardini e la caffetteria del museo.
Si parte mercoledì 5 agosto alle ore 21.00 con la pellicola “Van Gogh. Sulla soglia
dell’eternità” il celebre film del 2018 di Julian Schnabel.
Dopo il successo della scorsa estate torna anche quest’anno nei mercoledì di agosto alle ore 21 il cinema
all’aperto al Castello del Buonconsiglio. La magia dell’affascinante scenografia notturna di Castelvecchio
farà da teatro alle quattro proiezioni dedicate a quattro grandi artisti.
Si inizierà mercoledì 5 agosto alle ore 21.00 con la pellicola “Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità” il
celebre film del 2018 di Julian Schnabel. La pellicola, con protagonisti Willem Dafoe, Oscar Isaac e Mads
Mikkelsen, racconta gli ultimi e tormentati anni di Vincent Van Gogh, dalla burrascosa amicizia con Paul
Gauguin, fino al colpo di pistola che lo uccise a soli 37 anni. Il pittore Vincent van Gogh, dopo
un'esperienza a Parigi, dove non ottiene la stessa fortuna che all'epoca avevano gli impressionisti, decide di
recarsi ad Arles, paesino di campagna ideale per dipingere gli ampi paesaggi da lui amati. Gli abitanti però,
lo considerano un pazzo e lo maltrattano provocando nel pittore dall'animo irrequieto reazioni impulsive.
Mercoledì 12 agosto ad ore 21.00 sarà proiettata la pellicola “Nureyev.The white crow” adattamento
cinematografico della biografia Nureyev: The Life scritta da Julie Kavanagh, narra le vicende del ballerino
Rudol'f Nureev, interpretato da Oleg Ivenko. Attraverso una serie di flashback viene ricostruita la vita di
Nureev: dalla nascita a bordo di un vagone della Transiberiana all'infanzia indigente in Siberia, fino ai primi
passi nel mondo della danza.
Mercoledì 19 agosto sarà proiettato il film “Frida” del 2002 diretto da Julie Taymor, incentrato sulla
sofferta e tormentata vita privata della pittrice messicana Frida Kahlo, interpretata da Salma Hayek. La
pellicola è un adattamento cinematografico del libro Frida: A Biography of Frida Kahlo di Hayden Herrera.
Mercoledì 26 agosto ultima proiezione con la pellicola “Turner” dedicata al pittore inglese, un film del
2014 diretto da Mike Leigh con protagonista Timothy Spall. Il film, che evoca gli ultimi 25 anni di vita
dell'eccentrico pittore britannico William Turner, è stato presentato in concorso alla 67ª edizione del Festival
di Cannes, ricevendo il premio per la miglior interpretazione maschile, attribuito all'attore inglese Timothy
Spall.
Informazioni
Dalle 18 alle 21 l’ingresso ai giardini sarà libero e la caffetteria del museo sarà aperta per aperitivi o
apericene. Ingresso unico 3 euro. (capienza massima 50 posti a sedere per rispetto norme anticovid). Info e

prenotazioni: Prenotazione obbligatoria (max 4 biglietti a prenotazione) sul sito del museo
www.buonconsiglio.it o telefonicamente allo 0461 492811 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 ale
16.00. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala Marangonerie del castello. La prenotazione è
valida fino a 10 minuti prima della proiezione - i biglietti invenduti potranno essere messi a disposizione.
Ogni singolo evento è prenotabile dalla settimana precedente. Il Castello del Buonconsiglio metterà in atto
tutti i protocolli per prevenire la diffusione del virus Sars-Cov2, al pubblico è richiesto di portare con sé la
mascherina e di rispettare le norme di distanziamento fisico per la sicurezza di tutti.
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